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VERBALE N. 3 
 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof. Sergio Casella professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova  
Prof.ssa Cinzia Caggia professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Catania  
Prof.ssa Olimpia Pepe professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
 
si riunisce il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 11:00 in forma telematica tramite videoconferenza 
Zoom e posta elettronica (Indirizzi email istituzionali dei commissari: ccaggia@unict.it, 
sergio.casella@unipd.it, olimpia.pepe@unina.it), per esprimere un motivato giudizio, in 
conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, 
comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di 
terza missione, sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività 
assistenziale se prevista, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del 
Regolamento sopra citato.  
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
esprimendo i relativi giudizi.  
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la Commissione 
può legittimamente proseguire i lavori. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione, quindi, entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della 
partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame tutta la 
documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa visibile 
e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine web alle 
quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non reperibili nella 
domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a 
quello massimo indicato all’allegato n.1 del bando e cioè 16. 
 



I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. GIACOMINI Alessio 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Risulta che nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con il candidato. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori del 
candidato. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali quando privi di 
un codice internazionale ISSN o ISBN.  
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 (allegato Giudizi). 
 
La seduta termina alle ore 12:45. 
Il presente verbale è letto, approvato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
 
Padova, 19 febbraio 2021 

 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Sergio Casella (presidente) 
professore di prima fascia  __ firmato digitalmente______  
Università degli Studi di Padova 
 
Prof.ssa Cinzia Caggia (segretaria) 
professore di prima fascia  __ firmato digitalmente______ 
Università degli Studi di Catania 
 
Prof.ssa Olimpia Pepe  
professore di prima fascia   __ firmato digitalmente______ 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

Candidato GIACOMINI Alessio 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il prof. Alessio Giacomini presenta 16 pubblicazioni quasi tutte prodotte nell’ultimo 
decennio, tutte originali e innovative, pienamente congruenti con il settore disciplinare 
AGR/16, in collaborazione con autori sia italiani che stranieri. Si rileva il ruolo 
fondamentale del candidato nella redazione degli articoli scientifici poiché in tutte e 16 le 
pubblicazioni risulta come ultimo nome o autore corrispondente. La collocazione editoriale 
dei lavori presentati è eccellente poiché tutti in Q1. Il giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche del candidato è pertanto eccellente. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione  
Il prof. Alessio Giacomini svolge da molti anni attività di ricerca nel settore della Microbiologia 
agro-alimentare operando come responsabile di unità operative in progetti nazionali e 
internazionali, come si evince anche dalle pubblicazioni presentate. Gli ottimi risultati 
conseguiti sono frutto di collaborazioni con istituzioni nazionali ed estere e dell’ottima capacità 
di organizzare e coordinare progetti scientifici, oltre che alla capacità di attrarre fondi per la 
ricerca. La produzione scientifica del candidato è di ottimo livello, con oltre 90 pubblicazioni 
censite Scopus. Molto buoni, inoltre, gli indicatori bibliometrici con oltre 1450 citazioni e H-
index pari a 21. La piena maturità scientifica del candidato è infine testimoniata dal ruolo di 
ultimo autore o autore corrispondente in tutte le pubblicazioni presentate. 
Il candidato ha svolto inoltre una rilevante attività istituzionale, assumendosi responsabilità sia 
nella gestione del dipartimento di appartenenza, sia nella gestione dei corsi di studio di cui è 
stato più volte presidente.  
Il profilo che emerge dall’esame del curriculum comprensivo di attività di ricerca, istituzionale 
e organizzativa, denota piena maturità per ricoprire il ruolo di professore di prima fascia per il 
SSD AGR/16 ed è da considerarsi ottimo. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il prof. Alessio Giacomini presenta una ampia e continuativa attività didattica, con 
insegnamenti pienamente congruenti con le declaratorie tipiche del settore disciplinare 
AGR/16, risultando peraltro molto apprezzato dagli studenti. La didattica del candidato ha 
riguardato inoltre l’ambito dottorale, tramite attività seminariale, di mentoring e di 
supervisione di dottorandi.  



Il candidato ha altresì svolto una significativa attività istituzionale, ricoprendo varie 
posizioni di responsabilità relative sia alla gestione del dipartimento di appartenenza, sia 
alla gestione dei corsi di studio di cui è stato più volte presidente.  
Il giudizio sull’attività didattica e servizio agli studenti del candidato è pertanto eccellente. 

 
L’adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato 
risultano accertate dalla valutazione delle pubblicazioni e del curriculum.  

 
 

Padova, 19 febbraio 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 

Prof. Sergio Casella (presidente) 
professore di prima fascia  __ firmato digitalmente______  
Università degli Studi di Padova 
 
Prof.ssa Cinzia Caggia (segretaria) 
professore di prima fascia  __ firmato digitalmente______ 
Università degli Studi di Catania 
 
Prof.ssa Olimpia Pepe  
professore di prima fascia   __ firmato digitalmente______ 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
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